
ALLEGATO  N.2 . 

COMUNE DI MONDAVIO 
AREA SERVIZI SOCIALI e DEMOGRAFICI 

 
CAPITOLATO D’ONERI 

 
Affidamento della gestione del Crossodromo Comunale  
ubicato in località Cavallara – frazione di Mondavio (PU) 

 
1. OGGETTO 
Il Comune di Mondavio  indice il presente avviso ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione a 
terzi della gestione del Crossodromo Comunale sito in località Cavallara  . 
La procedura si svolgerà nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla Legge Regionale 2 aprile 2012 n.5 “ 
Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero”  e dal Regolamento Regionale 7 agosto 2013 n.4 “ 
Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 aprile 2012 n.5”. 
La gestione dell’impianto dovrà essere effettuata alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente 
avviso. 
 
 
2. DURATA DELLA CONCESSIONE 
L’affidamento in concessione dell’impianto ha durata di 48  (quarantotto) mesi dalla data di stipula dell’atto 
di concessione. La concessione potrà essere rinnovata alla scadenza per un anno, su istanza del 
Concessionario. Il rinnovo potrà essere concesso con atto motivato del Responsabile del Servizio 
competente che attesti la regolarità e la qualità della gestione effettuata. 
 
3. ONERI DEL GESTORE 
Il concessionario/gestore sarà tenuto ad ottemperare a quanto sotto elencato: 
 
1)Gestire l’impianto sportivo adibito a crossodromo, di proprietà comunale, ubicato in località Cavallara, 
costituito da un appezzamento di terreno di Ha 10.000 circa, ivi comprese le opere murarie e le attrezzature 
di servizio dell'impianto finalizzate all'esercizio dell'attività sportiva; 
 
2)Il gestore s’impegna a conservare e a far funzionare la struttura sportiva nelle condizioni in cui l'impianto 
viene consegnato. S’impegna altresì ad utilizzare e a far utilizzare il complesso in modo corretto, osservando 
e facendo osservare le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, 
compatibili con la natura dell'impianto stesso. Osserva inoltre la precisa destinazione d'uso della struttura, 
fatti salvi i casi diversi autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Il gestore assume l'impegno di assicurare 
l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni nazionali, oltre a gare regionali e locali, per la 
preparazione di giovani conduttori locali e regionali. Il calendario annuale dell'attività agonistica dovrà essere 
inviato al Comune entro il 31 marzo di ogni anno ed esposto all'esterno della struttura in modo ben visibile.  
 
3)Il gestore s’impegna inoltre, per almeno un giorno la  settimana, concordato con il Comune e del quale 
dovrà essere data adeguata pubblicità, nei periodi in cui non sono previste gare e relative prove ufficiali e 
libere, a garantire il libero accesso all'impianto a privati cittadini o a iscritti ad altre Società Sportive che 
intendano svolgere sul circuito prove, allenamenti o semplice attività amatoriale, previo pagamento della 
quota d'ingresso quantificata in € 15,00.  
In particolare l’impianto sarà aperto nei pomeriggi del giovedì, sabato e domenica e nella mattina della 
domenica; per particolari esigenze – eventi l’apertura potrà essere differenziata rispetto ai piani  indicati. 
 
4)Il gestore dovrà garantire l’eventuale organizzazione di gare da parte di terzi, i quali possono essere 
autorizzati dal Comune all'utilizzo dell'impianto stesso dietro corresponsione di una somma economica la cui 
entità  verrà definita di volta in volta. In tale caso il gestore è obbligato ad assicurare l'apertura dell'impianto e 
la pulizia della palazzina.  
 
5)Il biglietto d’ingresso per assistere alle gare viene determinato in € 00,00 (gratis), in  € 10,00, in € 15,00 ed 
in  € 20,00 oltre ad eventuali altre tariffe previste dalla Federazione Nazionale Motocross a seconda che 
trattasi di gara sociale, amatoriale, regionale, europea e/o internazionale. 
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6)Il Comune di Mondavio si riserva la possibilità di utilizzare l'impianto per iniziative, a carattere ricreativo, 
sociale e/o sportivo, promosse direttamente dall'Amministrazione oppure in collaborazione con il gestore e/o  
con altre associazioni locali purché non siano in contrasto con il calendario d’uso stabilito dal gestore stesso 
oppure incompatibili con la destinazione d'uso dell'impianto e delle aree di pertinenza. Del suddetto utilizzo 
dovrà essere data tempestiva comunicazione al gestore.  
 
7)Il Comune di Mondavio si riserva l'uso esclusivo della palazzina, per usi d’interesse comunale, previa 
tempestiva comunicazione all'ente gestore.  
 
8)E’ fatto obbligo al gestore di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore 
nonché di conformarsi alle eventuali modifiche future per la gestione dell'impianto sportivo.  
 
9)Il gestore dovrà assicurare:  
• la vigilanza sul regolare accesso e comportamento dei frequentatori; 
• l'apertura e la chiusura dell'impianto nonché la vigilanza del regolare accesso e comportamento dei 

frequentatori;  
• la pulizia, la disinfezione periodica dei locali e l'ordine dell'intero complesso, compresi i servizi igienici e i 

locali degli impianti tecnologici;  
• la tenuta in efficienza e in ordine della pista ivi compreso lo sfalcio delle erbe infestanti in tutte le aree 

dell’impianto;   
• la tenuta in consegna degli attrezzi e degli arredi di proprietà comunale descritti nell'apposito inventario 

redatto alla consegna e aggiornato ogni qualvolta intervengano successive variazioni di dotazione;  

• la denuncia all'Ufficio Tecnico Comunale di ogni fatto che interessi la buona conservazione ed il regolare 
funzionamento degli impianti;  

 

10)Il costo della conduzione dell'impianto, compreso il costo del personale, è a completo carico del gestore.  
 
11)Sono a carico del gestore tutte le spese per la fornitura dell'energia elettrica, del metano, del telefono, 
dell'acqua e di quanto altro occorra alla gestione ed alla normale attività e funzionalità dell'impianto.Il gestore 
provvederà a sua cura e spesa agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi 
contratti per la durata della concessione.  
 
12)Sono a carico del gestore le spese riguardanti le forniture dei prodotti di pulizia dell'immobile e di ogni 
altro materiale di consumo occorrente per la corretta gestione dell'impianto.  
 
13)Sono a carico del gestore le opere d’ordinaria manutenzione dell'immobile e delle attrezzature, la 
riparazione di porte, finestre, infissi e loro accessori. E’ parimenti a carico del gestore la riparazione di piccoli 
guasti degli impianti tecnologici o di pezzi di arredamento, così come quella di prese elettriche, rubinetti, ecc. 
 
14)Per i lavori di manutenzione e/o custodia, il gestore potrà avvalersi di imprese o ditte artigiane che siano 
regolarmente iscritte agli Istituti Assicurativi Previdenziali Infortunistici, esonerando l'Amministrazione 
Comunale da ogni responsabilità al riguardo.  
 
15)Compete al gestore  la riscossione delle tariffe per l'utilizzo del Crossodromo per prove,gare, ecc… . I 
proventi relativi alla vendita di biglietti d'ingresso, di diritti televisivi o all’installazione di tabelloni e striscioni 
pubblicitari saranno introitati dall'ente gestore. Il gestore è obbligato a svolgere adeguata promozione ed a 
presentare annualmente all’amministrazione comunale una relazione dettagliata  inerente gli interventi 
attuati e la promozione svolta.  
 
16)Le zone destinate al commercio su aree pubbliche rimangono a disposizione dei Comune di Mondavio e 
saranno assegnate, in concomitanza con le manifestazioni sportive a calendario, agli operatori richiedenti 
sulla base delle normative vigenti.  
La somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'impianto, in concomitanza con le manifestazioni 
sportive in programma, è riservata al gestore il quale potrà svolgerla anche tramite soggetto delegato, 
richiedendo le necessarie autorizzazioni amministrative.  
 
17)Per l'organizzazione di gare importanti o particolarmente impegnative, il gestore potrà associarsi o 
collaborare con altri Moto Clubs e/o associazioni sportive .  
 



18)E’ a carico del gestore l'onere derivante dalla stipula di polizze assicurative della "Responsabilità Civile e 
Rischi Diversi", in questi ultimi compresi anche eventuali danni arrecati sia dagli utenti sia dagli stessi 
operatori o da estranei all'impianto. Gli importi assicurati devono essere approvati dalla Giunta Comunale.  
L'onere della denuncia di eventuali danni compete al gestore che è tenuto ad informare tempestivamente il 
Comune per la verifica e la valutazione dei danni stessi .Il gestore è direttamente responsabile per tutti i 
danni che possono derivare a persone e cose in conseguenza di incidenti che si verificassero durante 
l'attività espletata nell'impianto, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o azione 
esercitata nei suoi confronti da terzi.  
 
19)Il gestore non può apportare alcuna modifica all'impianto se non previa autorizzazione 
dell'Amministrazione Comunale, neanche quando le spese sono a carico esclusivamente dello stesso 
gestore.  
Nel caso d’interventi di comprovata necessità e urgenza, qualora l'amministrazione Comunale non sia in 
grado di provvedervi, il gestore può essere autorizzato a provvedere ai lavori stessi in modo diretto con le 
seguenti modalità:  
A) il gestore presenta all'Ufficio Tecnico Comunale una relazione dettagliata dei lavori da eseguire 

corredata da un preventivo di spesa;  
B)  l'Ufficio Tecnico Comunale vaglierà la relazione ed il preventivo sia sotto il profilo tecnico che 

sotto quello della congruità della spesa e potrà indicare altre soluzioni economicamente più 
vantaggiose o tecnicamente più appropriata;  

C)  l'Amministrazione Comunale provvederà ad autorizzare l'effettuazione dei lavori, fissando i limiti di 
spesa da rimborsare dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, e provvederà 
al rimborso delle spese sostenute dal gestore, sulla base dei documenti giustificativi e nei limiti della 
 spesa autorizzata.  

Ogni miglioria e adduzione apportata all'impianto, anche se a totale carico del gestore, rimarrà, al termine 
della concessione, a favore della struttura senza alcun compenso da parte del Comune, salvo accordi diversi 
sottoscritti dalle parti.  
 
20)Il gestore, entro il 30 marzo d’ogni anno, è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale una 
relazione consuntiva inerente la gestione dell'impianto relativa all’anno precedente.  
Nella relazione debbono essere contenute tutte le risultanze contabili  nonché una relazione dettagliata sullo 
stato di conservazione dell’impianto stesso.  
 
21)Sono a carico del Comune di Mondavio tutte le spese di manutenzione straordinaria . 
 
22)Il gestore prende atto che il Comune di Mondavio si riserva la facoltà della risoluzione della presente 
convenzione in qualunque momento, con preavviso scritto di almeno un mese, per mezzo di lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:  
1. Uso improprio della struttura . 
2. Incuria palese nella manutenzione degli impianti . 
3. Comportamento scorretto del gestore e degli addetti nei confronti degli utenti . 
 
23)Il gestore prende atto che si definiranno in via bonaria tutte le controversie che possano  insorgere in 
conseguenza della gestione. Qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia sarà deferita al giudizio di tre 
arbitri nominati rispettivamente: uno dall'Amministrazione Comunale, uno dal gestore ed uno in accordo tra 
le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente dei Tribunale di Pesaro. Il collegio arbitrale deciderà entro 
novanta giorni dalla sua costituzione.  
 
 
4. STIPULA DELLA CONVENZIONE 
Ai fini del perfezionamento della convenzione, che dovrà essere stipulata entro 30 giorni dalla data di 
aggiudicazione, il concessionario dovrà far pervenire, in originale o in copia autenticata, all’ufficio servizi 
sociali del comune di Mondavio, la seguente documentazione: 
a) polizza assicurativa RCT; 
b) documentazione comprovante la volturazione di tutte le utenze di pertinenza dell’impianto stesso; 
c) versamento del canone offerto in fase di gara; 
d) documentazione attinente l’affiliazione FMI valida per l’anno in corso; 
e) organigramma ed elenco soci con tessera valida per l’anno in corso. 
 
 



 
5. SANZIONI 
Le clausole previste dal presente avviso sono tutte obbligatorie e vincolanti fermo restando quanto già 
previsto in materia dai precedenti articoli, nel caso in cui il concessionario non ottemperi ad uno dei seguenti 
adempimenti contrattuali sarà applicata dalla Amministrazione la corrispondente sanzione indicata: 
a)non proceda alle manutenzioni secondo il programma stabilito :  
per ogni inadempienza €, 500,00 più le spese derivanti dai danni arrecati; 
b) gestisca l’impianto e i servizi a questo collegati secondo un uso diverso o per finalità diverse da quelle 
contrattuali in mancanza di autorizzazione da parte dell’Amministrazione : 
per ogni inadempienza €. 500,00; 
c) non provveda al pagamento nei termini di scadenza delle varie utenze :  
€. 500,00; 
d) in caso di accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle precedenti : 
 per ogni inadempienze €.500,00; 
La contestazione e la relativa applicazione delle suddette sanzioni sono esercitate dall’Amministrazione 
comunale senza intimazioni o costituzioni in mora; 
Il concessionario dovrà pagare la sanzione entro 10 giorni dalla contestazione salvo eventuali  contro 
deduzioni alle contestazioni stesse.  
L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non preclude il 
diritto dell’Amministrazione a risolvere la convenzione ove le relative inadempienze dovessero essere 
reiterate .  
L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
Il reiterato inadempimento più volte sanzionato di obblighi contrattuali può comportare a giudizio 
insindacabile dell’amministrazione la risoluzione della convenzione, secondo le modalità indicate al 
successivo art. 12. 
 
6. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 
Il comune potrà risolvere la convenzione a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento, per gravi ed 
accertati motivi d’inadempienza da parte del gestore. 
Il comune potrà inoltre invocare la risoluzione della convenzione, previa diffida da notificarsi tramite lettera 
raccomandata a./r.  per: 
a) insolvenza o fallimento del gestore o suoi aventi causa; 
b) gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica e sanitaria e di sicurezza dell’impianto; 
c) contravvenzioni al divieto di subaffidamento; 
d) sospensione o abbandono del servizio di gestione senza causa e senza preventiva autorizzazione  
dell’Amministrazione comunale; 
e) reiterate infrazioni agli obblighi contrattuali ed alle direttive impartite dal comune; 
f) effettuazione di modifiche strutturali dell’impianto senza preventiva autorizzazione del comune, fatte salve 
eventuali sanzioni; 
g) gravi e ripetute violazioni delle norme previdenziali assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione 
del personale; 
h) reiterate inadempienze nella manutenzione ordinaria; 
i) utilizzo dell’impianto per attività o finalità diverse senza la prescritta autorizzazione . 
 
7. RICOGNIZIONE DELL’IMPIANTO 
La ricognizione, l’esatta ed attuale consistenza dei beni ed il loro stato di conservazione risulteranno da 
apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti prima che il gestore prenda possesso dell’impianto. 
Alla scadenza verrà steso un verbale di riconsegna dell’impianto stesso. 
L’impianto è affidato inizialmente nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 
 
8. DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che i dati richiesti 
sono raccolti per le finalità inerenti la procedura ad evidenza pubblica, disciplinata dalla legge, per 
l’affidamento di concessioni a terzi. Pertanto il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
 
 
 
 
 
 
 


